
 

 

 
Avviso pubblico per sponsorizzazione di aziende evento “MEET IN ITAY FOR LIFE SCIENCES 2016”  
Lazio Innova S.p.A., società in house della Regione Lazio, è il risultato del processo di riordino delle 
società dedicate all’innovazione, al credito e allo sviluppo economico previsto dalla legge regionale n. 
10/2013. 
Lazio Innova S.p.a. nasce nel 2015 come strumento di attuazione della programmazione regionale in 
materia economica e territoriale. Oggi rappresenta un indispensabile mezzo operativo per il 
potenziamento delle infrastrutture regionali e delle attività produttive, nonché per l'incremento 
dell'occupazione. Quale soggetto di diritto pubblico, Lazio Innova S.p.a. è soggetta alle disposizioni di 
cui al D.Lgs, 50/2016 e s.m.i. 
Il presente Avviso è conforme ed è soggetto alle disposizioni del “Regolamento per l’acquisizione in 
economia di beni, servizi e lavori, e per le sponsorizzazioni” adottato da Lazio Innova S.p.A. 
Premessa 
Meet in Italy for Life Sciences è il principale appuntamento nazionale di matchmaking nell’ambito 
delle Scienze della Vita. La terza edizione della brokerage convention internazionale è ospitata a 
Roma, dal 25 al 28 ottobre 2016, presso il Salone delle Fontane dell’EUR e si articola in tre giornate 
di lavoro durante le quali si svolgeranno incontri di business ed attività di networking, sessioni di 
pitching, workshop tematici e, a chiusura, un convegno sui temi policy.  
L’iniziativa è promossa dalla Regione Lazio, attraverso Lazio Innova SpA, in collaborazione con 
Unindustria, C.H.I.CO (Cluster of Health Innovation and Community), Bic Lazio SpA, Enterprise 
Europe Network, il Cluster nazionale ALISEI ed i principali stakeholder e rappresentanze nazionali a 
livello associativo. 
Obiettivo 
L’edizione 2016 di Meet in Italy for Life Sciences ha un’articolazione studiata per:  
• agevolare l’incontro tra aziende, Centri e laboratori di ricerca, investitori, startup, istituzioni 
(Regioni, Associazioni di categoria, Parchi tecnologici, Università, ecc.) 
• offrire visibilità ed opportunità di business e networking 
• creare specifici forum di dialogo tra stakeholder pubblici e privati, nazionali ed internazionale 
• mettere in rete l’innovazione generata dalla ricerca 
Il programma 
a) Brokerage Event (26 e 27 ottobre), che si svolgerà durante le prime due giornate riservate agli 
incontri bilaterali ed al networking 



   

  

b) Convegno internazionale (28 ottobre) sul tema delle Scienze della Vita e Well-being 
c) Workshop tematici e pitch session (26, 27 e 28 ottobre), incontri di approfondimento su 
argomenti specifici e di confronto con interlocutori internazionali. 
d) BootCamp (25 e 26 ottobre), una pre-session durante la quale si svolgerà un BootCamp per 
startup innovative che intraprenderanno un percorso di mentorship e parteciperanno a sessioni di 
pitching 
e) Challenge indirizzata a grandi aziende e talenti della ricerca per favorire l’incontro tra domanda e 
offerta innovazione 
Stakeholder e partecipanti 
• Istituzioni nazionali e internazionali  
• Università 
• Parchi tecnologici e cluster nazionali ed internazionali 
• Centri e laboratori di ricerca 
• Industria delle biotecnologie, della farmaceutica e nutraceutica 
• Aziende di dispositivi medici 
• ICT per la salute, servizi e attività correlate 
• Investitori nazionali e internazionali 
I promotori 
• Regione Lazio 
• Lazio Innova 
• BIC Lazio 
• Unindustria 
• C.H.I.CO (Cluster of Health Innovation and Community) 
• Enterprise Europe Network 
• ICE - Agenzia 
• ALISEI 
• Assobiomedica 
• Assobiotec 



   

  

• Aster 
• BioPmed – Bioindustry Park 
• Campania Bioscience 
• Centro di Biomedicina Molecolare – FVG 
• Confindustria Toscana 
• Cluster Lombardo Scienze della Vita 
• Distretto Toscano Scienze della Vita 
• ItaliaCamp 
• Twist – Startup Europe 
 
Perché sponsorizzare 
• È il principale appuntamento nazionale di riferimento dedicato alle scienze della vita 
• È un’occasione unica di visibilità rispetto ad una rete strategica di stakeholder privati e 
pubblici presenti all’evento, e nei confronti di imprese, Università e Centri di ricerca, startup, 
associazioni e cluster nazionali ed internazionali 
• È un forum di confronto e contatto con potenziali partner/clienti e con un pubblico di 
addetti ai lavori altamente motivato 
• È un appuntamento con una forte connotazione internazionale, che ospiterà delegazioni 
provenienti da tutto il mondo  
• È la vetrina d’eccellenza del “Sistema Paese” legato alle Scienze della Vita 
A tale scopo, Lazio Innova si sta adoperando per raccogliere proposte di sponsorizzazione che di 
tutti i soggetti interessati potranno presentare attraverso la seguente modulistica. 
 
Il programma di sponsorizzazione 
1. Tipologia sponsorizzazione 

Main sponsor: € 10.000,00 
Major sponsor: € 5.000,00 
Sponsor: € 2.500,00 

 
 



   

  

 
DOVE SI È VISIBILI? MAIN SPONSOR MAJOR SPONSOR SPONSOR 

STAMPA 
Campagna stampa e web sulle testate media partner X X  
Attività di ufficio stampa verso media locali, nazionali, generalisti e di settore X X  
Follow up delle attività stampa (rassegna stampa cartacea e audio-video) scaricabile dal sito dell’evento X X  

WEB 
Presenza sul sito dell’evento del logo e del link al sito dello sponsor X X X 
Invio di newsletter al target di riferimento proveniente dalle mailing list degli organizzatori X X X 
Pubblicazione sul sito dell’evento del resoconto delle giornate con photogallery e area download per i materiali (presentazioni, materiali distribuiti) X X X 
Realizzazione di un video dell’evento e diffusione on line X X X 
Creazione dei profili social Facebook e Twitter dedicati all’edizione 2016 X X X 
Diffusione attraverso i canali social e web di Lazio Innova (Facebook, Twitter, LinkeIn, Flickr, Instagram, Youtube) X X  
Video interviste veicolate attraverso i social network X   

PRESENZA ALL’EVENTO 
Pannello personalizzato nella sala degli incontri B2B e del convegno X X  
Desk con materiale promozionale nella hall (con hostess a carico dello sponsor) X X  
Workshop di presentazione  X   
Possibilità di distribuire il proprio materiale promozionale durante l’evento X   
Presenza del logo sul materiale in distribuzione durante l’Evento X   
 



   

  

2. Presentazione delle domande 
Sul sito di Lazio Innova S.p.A, all’indirizzo www.lazioinnova.it – www.laziointernational.it, sono pubblicati l’Avviso Pubblico, il Save the date dell’evento, il Programma e il rinvio ad un link illustrativo, al fine di consentire agli interessati di presentare la loro richiesta di sponsorizzazione 
Le domande di ammissione alla selezione di sponsorizzazione dovranno essere presentate per 
iscritto ed essere inoltrate, tramite raccomandata a/r, a Lazio Innova S.p.A Via Marco Aurelio, 26/a 
00198 Roma, oppure dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: 
acquistiegare@pec.lazioinnova.it entro il decimo giorno a partire dal giorno successivo alla 
pubblicazione del presente o entro la data del 26 settembre 2016 ore 18.00. 
Le società interessate e in possesso dei requisiti a pena di esclusione devono presentare domanda 
nella seguente modalità: 
Ciascuna proposta dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “proposta di sponsorizzazione” e il riferimento chiaro all’evento che si intende sponsorizzare  
Alla email dovranno essere allegati, pena la non valutazione della proposta, le dichiarazioni e i documenti di seguito indicati:  
A. Istanza di ammissione sottoscritta dal Proponente o dal suo legale rappresentante, e corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore dell’istanza. Le dichiarazioni contenute nell’istanza devono essere rese ai sensi del DPR 445/2000 e dovranno essere successivamente verificabili.  

Tale istanza dovrà contenere in particolare:  
I. generalità o ragione sociale del Proponente, con indicazione del nome e cognome del legale rappresentante, dell’attività prevalente esercitata, dell’indirizzo, nr. di telefono, fax, e-mail della sede legale e operativa, nonché il nome e cognome, qualifica, nr. di telefono e indirizzo e-mail di un referente per l’iniziativa, da utilizzarsi nell’ambito della procedura di valutazione e approvazione della proposta;  
II. Indicazione dell’attività e della tipologia oggetto della richiesta di sponsorizzazione tra quelle indicate nel Programma;  
IV. dichiarazione di conoscenza e accettazione di tutte le condizioni che regolano l’affidamento del contratto di sponsorizzazione;  
V. dichiarazione di inesistenza delle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);  
VI. dichiarazione di irrevocabilità della richiesta di sponsorizzazione per almeno 90 giorni  

 Le suddette dichiarazioni dovranno, pena la non valutazione della proposta, essere sottoscritte ed allegate alla richiesta e, in caso invio mediante email, dovranno essere allegate in formato elettronico firmate digitalmente. Alla proposta, inoltre, dovrà necessariamente essere allegata copia (in caso di mail, copia elettronica) di un valido documento d’identità del sottoscrittore. 
 



   

  

3. Quesiti 
I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimenti all’indirizzo PEC: acquistiegare@pec.lazioinnova.it 
 

4. Trattamento dei dati 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che i dati personali forniti dai soggetti 
interessati saranno trattati da Lazio Innova per le sole finalità connesse all’espletamento della 
selezione, in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.  
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è obbligatorio, è improntato alla liceità e 
correttezza, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dei relativi 
obblighi di riservatezza.  
Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.  
Titolare del trattamento dei dati personali è Lazio Innova, nella persona del suo legale 
rappresentante.  
 
5. Pubblicità 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet: http://www.lazio.innova.it e www.laziointernational.it 
  
 
 
Roma, 8 agosto 2016 


